DOC02.001_Politica per la qualità l’ambiente e la sicurezza Rev. 04 del 01/06/22

Politica per la qualità, la sicurezza e l'ambiente
La società Recycla S.P.A., svolge attività di raccolta, trasformazione o recupero di rifiuti pericolosi o non pericolosi,
attività di laboratorio e assistenza al cliente; in questo ambito vuole svilupparsi come impresa capace di innovazione
gestionale nel rispetto dell‘ambiente e della sicurezza e la salute dei suoi dipendenti e della popolazione; vuole essere
un riferimento di eccellenza per il mercato in cui opera.
La sua attività è impostata suII'idea che:
 l'ottimizzazione della gestione del rifiuto comincia dalla fase in cui il rifiuto viene generato;
 la produzione e la gestione di un rifiuto siano una concreta responsabilità;
 siano di fondamentale importanza l’organizzazione degli aspetti logistici e procedurali dal sito di produzione
presso il cliente fino alla scelta della più opportuna destinazione finale.
Per questo dedica l’attività di professionisti esperti fin daII'assistenza presso il cliente in modo da avere il massimo
controllo possibile sulla "vita del rifiuto", che significa:
 individuare le soluzioni tecnologicamente più avanzate ed economicamente sostenibili per ridurre la quantità e
la pericolosità dei rifiuti generati;
 ottimizzare le possibilità di recupero di materia ed energia dai rifiuti;
 garantire la soddisfazione del cliente in termini di qualità del servizio.
Il soddisfacimento dei requisiti della normativa vigente e il suo impegno per costruire un‘organizzazione sempre più
orientata all‘assistenza verso il cliente sono componenti essenziali che caratterizzano la sua attività; Recycla si impegna
a formare ed informare i clienti e i fornitori perché anch’essi considerino il mantenimento della conformità normativa
come un fattore fondamentale per un sano e sostenibile sviluppo aziendale.
Per questo conferma e rafforza il suo impegno per:













Applicare un sistema di gestione integrato "qualità, sicurezza e ambiente".
Garantire la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento attraverso una gestione attenta e
sostenibile dei processi produttivi e dei servizi erogati, assicurando un puntuale e continuo monitoraggio volto
a minimizzare gli impatti ambientali correlati.
Adottare i principi dell'Economia Circolare e della sostenibilità, rispetto i quali il rifiuto è considerato come una
risorsa, da avviare in via prioritaria al recupero di materia e al riciclo finalizzato generazione di nuovi prodotti e
alla produzione di energia.
Promuovere la sicurezza, la prevenzione e la protezione dei propri lavoratori e dei fornitori che operano per
l'Azienda nei luoghi di svolgimento delle attività, garantendo l'adozione di tutte le misure necessarie previste
dal sistema di gestione finalizzate alla definizione delle misure di prevenzione.
Utilizzare con attenzione le risorse energetiche che risultano necessarie per Io svolgimento dell’attività.
Definire obiettivi di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, della qualità dei servizi erogati e della
sicurezza, e determina rischi e opportunità che possono impedire o contribuire a raggiungere i traguardi definiti.
Migliorare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, individuando e adottando efficaci misure di prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali per ridurre al minimo livello possibile i rischi per la salute e la
sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali e sovranazionali applicabili.
Favorire il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la responsabilizzazione del personale dipendente a tutti i livelli
aziendali e dei fornitori sui temi e sugli obiettivi della qualità, dell’ambiente e della sicurezza.
Sostenere un dialogo e un confronto con tutte le parti interessate, con gli organi di controllo e con le Autorità
competenti nell’ottica della massima trasparenza e attiva strumenti di partecipazione e informazione chiara della
politica aziendale al fine di crearne un valore condiviso.
Garantire un attento e continuo monitoraggio della conformità alla legislazione vigente ed ai requisiti applicabili.
Mettere a punto le migliori strategie per garantire la soddisfazione del cliente.
Diffondere il presente documento tra i clienti, i fornitori di prodotti e servizi, i rappresentanti degli enti locali e la
cittadinanza e chiunque ne faccia richiesta.
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